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Mantova, 15 dicembre 2010 
 

Cara socia, caro socio, 
 
ti scrivo la consueta lettera prenatalizia, al termine di un anno che 
ha visto realizzarsi nuovi progetti o consolidarsi iniziative partite 
negli anni precedenti. Andiamo con ordine. 
A febbraio, presso un notaio di Roma, abbiamo redatto l’atto 
costitutivo della Fondazione della LICE, dopo averne approvato lo 
Statuto in via definitiva grazie al contributo non solo del CD ma 
anche di molti soci che avevano inviato i loro commenti sul nostro 
sito. 
La Fondazione ha avuto poi, in agosto, l’attestazione di iscrizione 
all’anagrafe unica delle O.n.l.u.s. da parte dell’Agenzia delle Entrate 
del Lazio. Si sono anche svolte le prime riunioni del CdA per la 
programmazione delle sue prime attività. È stato scelto il logo, che 
richiama e sottolinea la stretta relazione con la nostra società 
scientifica, e si sta approntando anche il sito e preparando la parte 
di rappresentanza (carta intestata ecc). Sono arrivate le prime 
donazioni e ci si sta adoperando per ottenerne altre.  
Passiamo agli avvenimenti scientifici più significativi. 
A livello internazionale, si è svolto il Congresso Europeo di Rodi, 
che ha visto la partecipazione di molti relatori italiani, a conferma 
della estrema validità della scuola epilettologica nazionale. 
Sempre come evento internazionale, organizzato però sul suolo 
nazionale nella splendida cornice di Monreale, si è svolta la seconda 
edizione del Monreale Workshop che ha dibattuto sul concetto 
emergente di System Epilepsy. Altro evento internazionale che si è 
svolto in Italia è stato il Summer Course, focalizzato sulla 
prescrizione razionale dei farmaci antiepilettici, organizzato a 
Venezia nella sede dell’International School of Neurological 
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Sciences, da Giuliano Avanzini e Francesco Paladin e che ha visto la 
partecipazione di epilettologi provenienti da ogni parte del mondo. 
Nel corso di quest’anno, gli eventi più importanti verificatisi in 
Italia sono stati, ancora una volta, la Riunione Policentrica, tenutasi 
a Roma lo scorso gennaio, la Giornata Nazionale dell’Epilessia, nella 
tradizionale prima domenica di maggio, ed il Congresso Nazionale, 
svoltosi a Mantova sempre nel maggio scorso.  
Per il primo, gli amici romani hanno organizzato l’evento con la 
consueta maestria e, quindi, ringraziamo ancora una volta Anna 
Teresa Giallonardo, Oriano Mecarelli e Federico Vigevano e la 
perfetta organizzazione della PTS. 
La nostra riunione si è svolta con l’ormai abituale alto afflusso di 
partecipanti e il solito importante contributo dei giovani e dei meno 
giovani che hanno rinnovato la dimostrazione di attaccamento al 
Policentrico. 
La Giornata Nazionale è ormai giunta alla IX edizione. Si sono 
replicate molte delle iniziative che negli anni passati avevano 
riscosso notevole successo come la MaratoLICE di Roma. 
Si sono ripetuti i passaggi televisivi degli spot girati dagli allievi 
della Scuola Nazionale di Cinema di Roma e Milano e le interviste 
televisive e giornalistiche di molti soci. 
In occasione della Giornata Nazionale sono stati anche divulgati i 
risultati di un sondaggio sull’epilessia fatto tra gli insegnanti delle 
scuole elementari e medie inferiori. Tale iniziativa, nata da una 
idea di Oriano Mecarelli,  ha fornito dati molto interessanti che 
saranno oggetto di una pubblicazione da parte della LICE. Infine, si 
sono svolte molte iniziative a livello regionale o locale, anche in 
collaborazione con le associazioni delle persone affette da 
epilessia, sotto la spinta dei Coordinatori Regionali, che 
ringraziamo per l’impegno profuso  
Il Congresso Nazionale si è svolto a Mantova dal 26 al 29 maggio. I 
temi dibattuti dai circa 500 partecipanti sono stati i “ Criteri e 
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concetti in discussione nella Classificazione Internazionale delle 
Epilessie” e “Emicrania-Epilessia – convergenze e divergenze alla 
luce delle nuove evidenze cliniche e dei meccanismi di base”. Da 
segnalare che gli incentivi per i giovani soci, sotto forma di 
Progetto Giovani con ospitalità ed iscrizione gratuite, sono stati 
incrementati, portandoli come numero da 40 a 50. 
Altri importanti eventi scientifici si sono svolti sul territorio 
nazionale. Vi cito, in ordine cronologico, il Corso di Gargnano 
svoltosi nel mese di marzo, le Giornate Epilettologiche di Sciacca 
organizzate da Pippo Stranci insieme a Giuliano Avanzini, Tonino 
Romeo e il sottoscritto in aprile e il Corso di Manfredonia 
organizzato da Luigi Specchio in ottobre. In Novembre si è poi 
tenuto l’autunnale corso di Gargnano. Prosegue, poi, il Master di 
Epilettologia, che si tiene ormai da alcuni anni a Venezia, 
organizzato da Giuliano Avanzini. 
Vi sono state, poi, molte iniziative locali, caratterizzate tutte da 
un notevole livello scientifico, a conferma dell’elevato grado di 
qualità della scuola epilettologica italiana. Tra queste le Riunioni 
organizzate dai coordinatori nelle proprie regioni, in particolare nel 
periodo autunnale. 
Continua il lavoro delle varie Commissioni e Gruppi di Studio, che ha 
portato alla stesura dei Percorsi diagnostico-terapeutici in 
chirurgia dell’epilessia, delle Raccomandazioni per il trattamento 
dello stato di male convulsivo del bambino e l’HTA Report sulla 
gestione delle epilessie farmaco resistenti (tutti già presenti sul 
nostro sito). Si è giunti anche alla ultimazione, pressoché 
definitiva, (mancano solo gli ultimi aggiustamenti) delle 
raccomandazioni relative al controverso capitolo delle vaccinazioni 
nelle persone affette da epilessia. Altre linee guida sono in 
preparazione. 
Per gli appuntamenti futuri, siamo ormai vicini al nostro 
Policentrico che, come sapete, si terrà i prossimi 27 e 28 gennaio a 
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Roma, nella stessa sede dell’Università La Sapienza, per il quale si 
confermano gli incentivi per i contributi ai soci più giovani. Per 
tutti coloro che intendono presentare contributi ricordiamo di 
leggere le istruzioni per la loro preparazione, visitando il nostro 
sito per avere ulteriori ragguagli. 
Da quest’anno, la Riunione Policentrica avrà una quota d’iscrizione 
di 100 euro (equivalente al nuovo ammontare delle quote sociali 
annuali) per i soci non in regola con il pagamento delle quote 
associative e per i non iscritti LICE. I soci avranno la possibilità di 
regolarizzare la propria posizione durante la Riunione Policentrica 
e l’importo verrà considerato come rinnovo. I non soci che 
desiderano iscriversi alla LICE potranno utilizzare la quota 
d’iscrizione come pagamento della prima annualità della quota 
associativa, previa presentazione contestuale della domanda di 
iscrizione alla LICE, domanda che verrà valutata durante la 
riunione del Consiglio Direttivo che, come al solito, si terrà il 
sabato immediatamente seguente al Policentrico. 
Il Congresso Nazionale si terrà a Catania dal 6 all’8 di aprile, con 
una edizione lievemente ridotta in durata ed avrà come unico tema 
lo stato di male non convulsivo (il tema più votato dai soci a 
Mantova), sviscerato nei suoi vari aspetti. L’organizzazione locale è 
stata affidata a Roberto Biondi. I responsabili scientifici di tale 
giornata sono Oriano Mecarelli, Fabio Minicucci ed il sottoscritto, 
mentre per la giornata a tema libero (in realtà le comunicazioni 
libere si svolgeranno per un giorno intero e parte di un’altra 
giornata) il CD ha indicato Umberto Aguglia, Amedeo Bianchi, 
Giuseppe Gobbi, Francesco Pisani e Flavio Villani. Ricordo che, 
durante il Congresso, ci saranno le votazioni per il rinnovo delle 
cariche sociali della LICE 
Ma l’Italia, nel 2011, sarà teatro del più importante evento 
internazionale, il congresso della ILAE, che si svolgerà a Roma dal 
28 di agosto al 1 settembre e celebrerà i 50 anni di vita dell’IBE. 
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Nel programma ufficiale del congresso, nella prima giornata, 
troverà spazio anche il Claudio Munari Workshop. 
E, sempre a Roma, tra la fine di maggio e i primi di giugno, si 
svolgerà un altro importante evento internazionale, il Migrating 
Course, il cui organizzatore locale è Federico Vigevano.  
Ancora a Venezia, nella sede dell’International School of 
Neurological Sciences, si ripeterà a luglio il Summer Course, 
organizzato da Giuliano Avanzini e Marco de Curtis, che tratterrà 
l’affascinante materia del link tra le scienze di base e 
l’epilettologia clinica. 
Ci ha salutati Gian Carlo. Se ne andato col suo stile, all’improvviso, 
senza disturbare, lasciandoci il vuoto di chi sa unire e non dividere, 
di chi tende ad accomodare piuttosto che a creare tensioni, di chi, 
realmente, non aveva inimicizie ed era benvoluto e stimato da tutti. 
Mancherà a tutti noi, e all’approssimarsi del Natale ci stringiamo 
alla sua famiglia. In sua memoria, al prossimo Congresso Nazionale 
di Catania, per il quale era stato incaricato di essere uno dei 
responsabili della giornata sullo stato di male non convulsivo, è 
stato istituito un premio speciale per il miglior contributo su tale 
argomento da parte di un giovane socio. 
Non posso non chiudere questa mia lettera di fine anno rinnovando 
i ringraziamenti alla Segreteria Amministrativa della LICE per il 
preziosissimo lavoro quotidianamente svolto.  
Certo di rivedere molti di voi in occasione del prossimo Policentrico 
a Roma, rinnovo gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a voi 
e alle vostre famiglie,  

Un cordiale saluto a tutti 
 

Pippo Capovilla 
 
 


